
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 16/2017  
   

Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie, 
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o 
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif. Buona lettura!  
 

FOCUS 
 
 
NOTARIATO E ANFFAS INSIEME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Firmato un protocollo 
 
Promuovere l’informazione sugli strumenti di tutela delle persone con gravi disabilità e diffondere la cultura dei lasciti a enti non profit. 
Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato a Roma dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo, e dal 
Presidente di Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
CAMPAGNA DI SOTTOSCRIZIONE IN FAVORE DI ANFFAS ONLUS SIBILLINI  
Un aiuto per la ricostruzione post-sisma 
 
Per sostenere concretamente le Famiglie ed Associazioni colpite dai sismi dello scorso anno, Anffas Onlus Nazionale ha aperto una 
sottoscrizione dedicata in particolare alla realtà che ad oggi hanno manifestato maggiori criticità, ossia Anffas Sibillini, l’Associazione che, 
in assoluto, ha subito [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
 
MANOVRINA: RI-SCOMPAIONO I FONDI SOCIALI  
Le dichiarazioni di Vincenzo Falabella 
 
Fonte comunicato stampa Fish* - “La vicenda dei Fondi Sociali e del loro aumento, poi del loro taglio, quindi della loro reintegrazione, 
degli accordi fra Stato e Regioni per recuperare la dovuta capienza sembra non avere mai fine ingenerando un clima a dir poco
imbarazzante.” Vincenzo Falabella, presidente [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 
POLETTI CONFERMA: LE RISORSE NELLE PROSSIME SETTIMANE  
Dopo l'allarme lanciato dalla Fish*, il ministro Giuliano Poletti rassicura sul reintegro dei fondi sociali 
 
Il Ministro Poletti ha confermato l'impegno del Governo, già espresso nell'incontro con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome del 17 marzo, «a reperire, nelle prossime settimane, le risorse per riportare la dotazione del Fondo all'ammontare 
precedente alla [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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MINISTERO DEL LAVORO E FORUM NAZIONALE FORMALIZZANO COLLABORAZIONE E SVILUPPANO CONFRONTO 
CONDIVISO SUI CONTENUTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA DI RIFORMA  
Comunicato congiunto Forum Terzo Settore e Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Forum Nazionale del Terzo Settore* hanno formalizzato un percorso di collaborazione 
avviato da tempo sui temi di comune interesse e che, sulla base del pieno riconoscimento del ruolo di rappresentanza del Forum, si 
svilupperà ora in un confronto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISABILITÀ, GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
La Circolare n. 7 del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle Entrate 
 
Quali spese sanitarie e di assistenza sono detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi 2016? Quale documentazione bisogna avere 
e conservare? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate con la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d'imposta 
2016 [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
PROVE INVALSI 2017  
Note Invalsi sulle date, tempi e successione di svolgimento e sulle prove per gli allievi con disabilità, con disturbi evolutivi specifici e con 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
 
Fonte www.superabile.it - Con la Nota del 21 aprile 2017, l'Invalsi comunica le date, i tempi e la successione di svolgimento delle prove 
che inizieranno il 3 maggio con la prova d'Italiano (classi seconda e quinta primaria) e la prova di lettura (classe seconda primaria), il 5 
maggio la prova di Matematica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
INSERIMENTO LAVORATIVO: CONTINUA IL LAVORO DI AIPD  
Dopo l'avvio del Progetto OMO, a cui collabora anche Anffas Onlus, Aipd rende noti altri dati sull'inserimento lavorativo delle persone con 
Sindrome di Down 
 
Fonte www.vita.it - Continua il lavoro e l'approfondimento di AIPD - Associazione Italiana Persone Down, relativamente all'inserimento 
lavorativo delle persone con Sindrome di Down. Dopo l'avvio del progetto OMO - a cui sta collaborando, lo ricordiamo, anche Anffas 
Onlus e di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FONDI SOCIALI, LE REGIONI CHIEDONO CHIARIMENTI AL GOVERNO  
“Noi i soldi li mettiamo” 
 
Fonte www.superabile.it - Il coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Massimo Garavaglia, è critico 
sulle risorse da destinare per il sociale nel Documento di Economia e Finanza, pubblicato di recente insieme alla manovra economica 
(decreto legge 50/2017 pubblicato in [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
UN PROTOCOLLO UTILE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA  
Un protocollo di collaborazione tra l’AIPD e Jobmetoo 
 
Fonte www.superando.it - «Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione e di un protocollo che sarà utile ai nostri figli nella 
ricerca di un lavoro, accreditandoci ulteriormente come realtà che fa formazione e che ha una credibilità sul mercato del lavoro»: viene 
commentato così, da [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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ADOZIONE "SPECIALE" PER MARIO  
Un anno, una malattia rara e finalmente una famiglia 
 
Fonte www.redattoresociale.it - Ha finalmente una casa e una famiglia, il piccolo Mario (nome di fantasia): la sua disabilità non ha 
spaventato i suoi nuovi genitori, che lo hanno desiderato e preso in carico, prima in affido, adesso in adozione. E' il lieto epilogo della 
storia che, tempo fa, avevano raccontato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE NEL SOCIALE CON IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)”  
Aperte le iscrizioni 
 
Fonte Associazione Nuovo Welfare - Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione “Progettare nel sociale con il Project Cycle 
Management (PCM)” realizzato dall’Associazione Nuovo Welfare nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola del Sociale della Città 
metropolitana di Roma. Il Corso si terrà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

DAI TERRITORI 
 
 
ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ, LEDHA LANCIA UN PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI (E NON SOLO) 
Presentato il progetto "Con tutti e come tutti" 
 
Fonte www.personecondisabilita.it - Continua l’attività formativa di LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità che ha promosso, 
nell’ambito del progetto regionale “PRE.Ce.DO” (Piano regionale prevenzione e contrasto alla discriminazione) un seminario dal titolo 
“Con tutti e come tutti. L’inclusione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E FESTA DI PRIMAVERA DI ANFFAS ONLUS UDINE  
Sabato 29 aprile 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Onlus Udine - A una grande preoccupazione dovuta alla scarsità di fondi e all’incertezza per il sostegno 
futuro delle istituzioni a importanti progetti di inclusione sociale delle persone con disabilità si associa l’orgoglio di essere, in particolare 
per quanto riguarda [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
"ROSE E GERANI"  
Un lavoro del laboratorio di Digital Storytelling di Anffas Onlus Pordenone 
 
Anffas Onlus di Pordenone è orgogliosa di presentare "Rose e Gerani", un prodotto che dimostra come la Digital Storytelling/Narrazione 
Digitale, abitualmente utilizzata nel marketing, possa dar voce alle persone con disabilità grave e gravissima. Dopo una formazione 
internazionale specifica [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI  
Da giovedì 2 maggio a giovedì 1 giugno 
 
Fonte comunicato stampa FIAD - Le città di Carpi, Correggio, Maranello, Modena, Pavullo e Bologna ospiteranno IMPOSSIBILE MA 
VISIBILE, la 19a edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, organizzato dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi (MO). 
La proposta per il 2017 comprenderà [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 
MALATI “IN CRONICA ATTESA”  
DISABILITÀ GRAVE: VALE LA FIRMA COL PUNTATORE OCULARE?  
VACANZE ACCESSIBILI: VILLAGE FOR ALL PUBBLICA L’EDIZIONE PER IL CENTRO SUD  
 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

3 MAGGIO  Workshop "Abitare la fragilità" - MILANO  

5 MAGGIO  Convegno "L'inclusione lavorativa della persona con disabilità: possibilità e percorsi ai tempi della crisi" - NOVI 
LIGURE  

12 MAGGIO  Convegno sulla “Legge 112/2016- Prove di futuro –dal durante al dopo di noi" - CAPO D'ORLANDO  

25 MAGGIO  «Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah» - ROMA  

27 MAGGIO  Corso di formazione e di confronto “Come Archi per le frecce” - PAVIA  

10 GIUGNO  Assemblea Nazionale Anffas Onlus - SALERNO  
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CONVENZIONE ONU  

 

DALL 'ITALIA   
Il 18 Aprile u.s. è stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco 
dei soggetti ammessi e degli esclusi relativamente al 5 per mille per l’anno 
2015, con l’indicazione delle preferenze e degli importi. Per maggiori informazioni e 
per conoscere il link tramite cui poter visualizzare le singole posizioni è possibile 
leggere la nostra news dedicata cliccando qui 

 
DALL'EUROPA   
“Molto deludente, in cui vengono anteposti gli inte ressi del business ai diritti 
delle persone, incluse le persone con disabilità e gli anziani”: così lo European 
Disability Forum ha commentato e denunciato la relazione sull'Accessibility Act 
elaborata dalla Commissione Mercato interno del Parlamento europeo (Comitato 
IMCO). Secondo l'EDF, infatti, sono troppi i punti che contraddicono quanto affermato 
in precedenza dal Parlamento Europeo e che rendono di fat to la legge 
assolutamente inutile per i cittadini con disabilit à europei.  Per maggiori 
informazioni leggi la nostra news cliccando qui.  

DAL MONDO 
Si svolgerà a New York, presso il quartier generale ONU dal 13 al  15 giugno p.v., 
la Conferenza degli Stati Parte sulla CRPD, appuntamento che vede anche la 
possibilità di partecipazione da parte delle ONG che operano nell'ambito o che 
sono interessate all'argomento. La richiesta di adesione deve essere comunicata 
entro il 5 maggio con apposito form.  Per sapere esattamente quali ONG possono 
essere ammesse e come compilare ed inviare il form, leggi la nostra news cliccando 
qui.  

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo 
comunicazione@anffas.net 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas” 
all’indirizzo comunicazione@anffas.net 
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